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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

Avvio anno scolastico 2016/17 

 
 

05 SETTEMBRE 2016 
 

 
• Collegio dei Docenti, ore 09,30 

 
 

06, 07, 08 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia, 6, 7 e 8 settembre, aula 2B piano terra 
 
Riunione della Scuola dell’Infanzia per la discussione del seguente o.d.g.: 

• Stesura progettazione annuale; 
• Orario dei docenti; 
• Progettazione attività di accoglienza. 

 
I lavori saranno coordinati dal docente decano/coordinatore e documentati con 

verbalizzazione da consegnare ai collaboratori del DS 
 
 

Scuola Primaria, 06 settembre 2016, riunione collegiale in sala conferenze, ore 9 - 12 
 
Riunione della Scuola Primaria per la discussione del seguente o.d.g.: 

� Riesame del curricolo verticale con particolare attenzione alle strategie di recupero 
ed inclusività 

� Rilettura del PAI da parte dei docenti responsabile dell’inclusione 
� Eventuali proposte di modifica e/o aggiornamento del PTOF 
� Eventuali proposte progettuali per il PTOF 
� Riflessione sulla documentazione restituita sulle prove Invalsi e misure da adottare in 

funzione di un miglioramento degli esiti. 
� Prove di ingresso di italiano, matematica e  lingua inglese per classi parallele (classi 

seconde e quinte); 
� Impostazione / elaborazione UDA; 
� Strategie didattiche e metodologiche; 
� Individuazione alunni con BES, piani di studi personalizzati e strategie di inclusione; 
� Solo per le classi prime e quinte: progettazione attività di accoglienza, orientamento; 

 



 
 

Scuola Primaria, 7 e 8 settembre , ore  9 - 12 
 
(Spazi: area linguistica in sala conferenze e area scientifico matematica in 2C, 1° piano 
stesso lato della sala conferenza) 
 
Riunione per articolazione (area linguistica e area scientifico-matematica) 
Si proseguiranno i lavori del giorno precedente riuniti per articolazione linguistica e 
scientifico-matematica, al fine di approfondire e sviluppare meglio quanto affrontato in 
modo generale il giorno precedente. 
Se necessario si potranno formare e costituire dei sottogruppi per classi parallele per 
approfondire specifici punti. 
 
Le riunioni verteranno sul seguente o.d.g.: 

� Impostazione / elaborazione UDA; 
� Strategie didattiche e metodologiche; 
� Individuazione alunni con BES, piani di studi personalizzati e strategie di inclusione; 
� Solo per le classi prime e quinte: progettazione attività di accoglienza, orientamento; 
� Riflessione sulla documentazione restituita sulle prove Invalsi e misure da adottare in 

funzione di un miglioramento degli esiti. 
� Prove di ingresso di italiano, matematica e  lingua inglese per classi parallele (classi 

seconde e quinte); 
 

 
I lavori dei vari gruppi saranno coordinati dal docente decano/coordinatore e documentati  
con verbalizzazione da consegnare ai collaboratori del DS 

 
 

Scuola secondaria di I grado, 6 e 7 settembre, aule piano di sopra ex 1C, 1A, 3B, ore 9 - 12 
 
Riunione docenti per ambiti disciplinari per la discussione del seguente punto all’o.d.g.: 

• Riesame del curricolo verticale con particolare attenzione alle strategie di recupero 
ed inclusività; 

• Rilettura del PAI da parte dei docenti responsabile dell’inclusione; 
• Eventuali proposte di modifica e/o aggiornamento del PTOF; 
• Eventuali proposte progettuali per il PTOF; 
• Definizione dei nuclei fondanti delle discipline in funzione degli obiettivi formativi 

delineati nelle Indicazioni Nazionali, da sottoporre alla delibera del Collegio dei 
Docenti; 

• Riflessione sulla documentazione restituita sulle prove Invalsi e misure da adottare in 
funzione di un miglioramento degli esiti. 

• Presa visione delle unità di apprendimento 
• Prove di ingresso per classi parallele (italiano, matematica, lingue) 
• Strategie didattiche e metodologiche; 

 
 

Scuola secondaria di I grado, 8  settembre 
 
Riunione dei Consigli di Classe secondo il seguente programma orario: 

- prime classi dalle ore 09:00 alle ore 10:00; 
- seconde classi dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 



- terze classi dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 
 
con il seguente o.d.g.: 
 

• Individuazione competenze trasversali e scansione nel triennio; 
 

• Predisposizione UDA con contenuti interdisciplinari finalizzati al conseguimento della 
competenza individuata; 

• Organizzazione accoglienza alunni nelle prime settimane; 
• Interventi di recupero programmati: 
• Programmazione attività didattica con eventuali recuperi/approfondimenti dei contenuti 

dell’anno precedente; 
• Proposte in ordine alla designazione dei docenti coordinatori di classe. 

 
09 SETTEMBRE 2016 

 
Attività di preparazione al nuovo anno scolastico nei propri plessi. 

 
12 SETTEMBRE 2016 

 
 

• Collegio dei Docenti, ore 09,30 
 
 

13 SETTEMBRE 2016 
 

Attività di preparazione al nuovo anno scolastico nei propri plessi. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Prof.ssa Marialuisa Lagani 


